
18 ott obre 2017: Giornata Mondiale della Menopausa 
DAL 18 AL 22 OTTOBRE 

SERVIZI GRATUITI PER IL BENESSERE 
IN MENOPAUSA IN OLTRE…. OSPEDALI

Civil Society Participant

Consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 
info point e distribuzione di materiali informativi 

negli ospedali con i Bollini Rosa

Per conoscere i servizi off erti gratuitamente dal 18 al 22 ott obre
visita il sito: www.bollinirosa.it 

e clicca sul banner “Consulta i servizi off erti”
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SIOMMMS Società Italiana dell’Osteoporosi del Metabolismo Minerale e delle Malatt ie dello Scheletro
SIP Società Italiana di Psichiatria

SIR Società Italiana di Reumatologia

Grazie al contributo incondizionato di:

2007-2017



H-Open Day Menopausa 
Onda l’Osservatorio nazionale sulla salute della donna, in occasione della Gior-
nata Mondiale della Menopausa (18 ottobre 2017) coinvolge gli ospedali con i 
Bollini Rosa, per offrire servizi gratuiti clinico-diagnostici e informativi alla 
popolazione femminile (consulenze e colloqui, esami strumentali, conferenze, 
info point e distribuzione di materiali informativi).

La vita femminile passa attraverso diverse fasi, segnate da momenti cruciali, 
come la pubertà, l’età fertile, la gravidanza, il periodo post parto e la menopausa, 
ciascuna delle quali è caratterizzata da bisogni in termini di salute estremamen-
te diversificati.  
La menopausa, in particolare, segnando la fine della capacità riproduttiva, rap-
presenta un periodo molto delicato che viene vissuto e affrontato in modo diverso 
da ciascuna donna, ma che ha come comune denominatore una maggior vulne-
rabilità non solo fisica, ma anche psico-emotiva. Gli ormoni, in particolare il crol-
lo estrogenico, hanno un ruolo determinante in tal senso, comportando alterazio-
ni a livello del metabolismo osseo, lipidico e glucidico che incrementano il rischio 
di osteoporosi, malattie cardio-cerebro-vascolari, diabete, sovrappeso e obesità.
Per tali motivi è opportuno che le donne siano informate su questa tematica e 
sull’importanza di adottare stili di vita corretti anche in un’ottica di prevenzione 
mirata ed efficace che consenta di affrontare al meglio la questa nuova fase della 
vita.

I servizi offerti dal 18 al 22 ottobre sono consultabili a partire dal 25 settembre 
sul sito www.bollinirosa.it con indicazioni su date, orari e modalità di prenota-
zione: entra nel sito e clicca sul banner in home page “consulta i servizi offerti”. 
Potrai visualizzare l’elenco degli ospedali aderenti e i servizi che offrono.

N.B. Gli ospedali, in base alla propria disponibilità, possono scegliere se aderire all’iniziativa e quali 
servizi offrire.

spazio dedicato all’ospedale
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